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Albo 

Sito Web 
Al Direttore USR 
Al dirigente ATP 

Al D. S. G. A 
All’Utenza tutta 
Al personale ATA  

Agli insegnanti 
Al RLS  

Alla RSU 
Al RSPP 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico sul Funzionamento modalità lavoro agile uffici 
dell’istituzione scolastica ISISS Piedimonte Matese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio 2020 
VISTA la circolare MIUR prot. 622 del 01 maggio 2020 di chiarimento per l’applicazione nella 
Scuola del DPCM 26 aprile 
VISTA l’Ordinanza n. 41 del 01 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania  
VISTE le precedenti Determine del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze del Presiden-
te della Regione Campania tese al contenimento della diffusione del virus Covid 19; 
VISTE le precedenti Determine di questo Ufficio tese a disciplinare il funzionamento degli Uffici 
Amministrativi dell’ISISS Piedimonte Matese  
TENUTO CONTO della necessità di accedere agli Uffici da parte degli Amministrativi e dell’Uten-
za in caso di adempimenti indifferibili;  
VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alle disposizioni e circolare (prot. 2018/I.1 del 
22.03.2020, circolare N° 047 del 03/04/2020, prot. 2279 /IV8 del 14/04/2020) 

SENTITO il parere del DSGA  

DETERMINA 
Apertura degli Uffici nelle giornate del mercoledì e del venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30. 
Dal giorno 4 maggio 2020 gli Uffici amministrativi  (e i servizi tecnici) dell’istituto continueranno 
a funzionare in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal 
lunedì al sabato assicurando l’apertura nelle giornate del mercoledì e del venerdì dalle ore 9.30 
alle 11.30 e la presenza del DSGA, del D. S. e, esclusivamente per necessità legate al proprio 
lavoro, di non più di due unità di assistenti amministrativi. 
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Il personale Amministrativo, pertanto, continuerà a prestare regolarmente servizio in smart wor-
king, garantendo la costante reperibilità e potrà accedere agli Uffici per necessità legate al pro-
prio lavoro solo negli orari e nei giorni predetti dandone preventiva comunicazione al DSGA. 

Collaboratori scolastici 
Nei due giorni di apertura sarà impegnata, a turno, una sola unità di personale collaboratore 
scolastico per garantire l’apertura della sola sede centrale dell’Istituto.  

IN CONSIDERAZIONE della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza tutta, si dispone che: 
o tutto il personale in servizio rispetti la distanza di almeno due metri e indossi i dispositivi 

di sicurezza (mascherina e guanti); 
o i  mezzi da privilegiare per la comunicazione con l’Ufficio sono la posta elettronica dell'I-

stituto  ceis00200v@istruzione.it o il telefono 0823911060  L’Istituto garantisce risposte in 
tempi rapidi attraverso la posta, il telefono e darà comunicazioni di interesse generale 
per mezzo del sito www.isissmatese.it  

o solo nei casi di indifferibile necessità, l’utenza, previo appuntamento, potrà accedere 
agli Uffici nelle giornate di mercoledi e venerdi, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.  

o il collaboratore di turno assicurerà l’eventuale ingresso nell’Istituto, e poi nell’Ufficio, di 
una persona per volta, assicurandosi che la stessa sia munita dei dispositivi di sicurezza 
(mascherina e guanti) che il momento richiede.  

Per quanto non specificato (addetti all’azienda agraria, didattica, si fa riferimento alla prece-
denti determine e circolari (prot. 2018/I.1 del 22.03.2020, circolare N° 047  del 03/04/2020, 
prot. 2279 /IV8 del 14/04/2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolino Lombardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma . 2 Decreto Legislativo n. 39/1993 
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